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Le escolinhas di Caia
Nato  nel  2003,  il  progetto  “Lar  dos  Sonhos”  (focolare  dei

sogni)  intendeva  rispondere  a  dei  bisogni  principalmente

sociali,  con  un  intervento  di  tipo  educativo.  Di  fronte  al

problema di tanti bambini orfani di uno o entrambi i genitori,

fenomeno  prioritario  segnalato  anche  dalle  autorità

distrettuali e legato soprattutto alla diffusione dell'AIDS, ci si è

dato  l'obiettivo  di  essere  uno  strumento  di  rinforzo  dei

bambini per facilitarne l’inserimento nelle scuole elementari,

creare  le  condizioni  per  favorirne  il  successo  scolastico,

contrastando  l'elevato  abbandono  nei  primi  anni  di  scuola

proprio dei più svantaggiati e delle bambine.

E' stato così costruito un piccolo centro prescolare (escolinha), composto da una struttura aperta per le

attività dei bambini, una piccola struttura chiusa per magazzino del materiale utile alle attività e per

ufficio, una piccola struttura adibita a wc per bambini e bambine e da spazi gioco, il tutto in una zona

recintata. Durante la giornata sono previste tre ore di attività di socializzazione, gioco e avvicinamento

alla lingua portoghese, pratica di semplici norme igieniche, oltre ad una piccola merenda - a tre gruppi

di circa 40 bambini. L'escolinha è però anche un luogo aperto a tutta la comunità, per le attività dei

bambini più grandi (la cesteria), le feste comunitarie, le riunioni dei genitori/responsabili dell'educazione1

ed altre iniziative. Il centro svolge anche una funzione di controllo nutrizionale sull'infanzia, in quanto

permette di monitorare lo stato di salute e le condizioni di vita dei bambini più poveri e svantaggiati. 

Dalla bella esperienza dell'escolinha “Lar dos Sonhos” nel quartiere di Chirimba 1, sono nate negli anni

successivi  altre  tre  realtà analoghe,  in  altrettanti  quartieri  della  cittadina,  per  un totale  di  circa  700

bambini che le frequentano ogni anno.

1 Definiti encarregados, le persone responsabili dell'educazione dei bambini, in assenza dei genitori possono essere fratelli/sorelle, nonni,
zii, altro...
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L'annualità 2016 in sintesi2

Escolinhas: 4

Bambini iscritti alle escolinhas: 650

Di cui orfani: 41 (6,31 %)

Educatori: 9

Guardiani/coordinatori/altro personale: 9

Spesa totale in euro: 34.397

Periodo di lezioni: febbraio – novembre

Il  2016 è il primo anno nel quale il progetto escolinhas sperimenta, con successo, una gestione locale

totalmente  autonoma,  senza  supervisione  di  personale  espatriato.  L'organizzazione  dispone  infatti

localmente di tutte le risorse, ad esclusione di quelle finanziarie, per una gestione efficace. Nel corso di

tutto il 2016 il coordinatore locale del CAM in Mozambico, Julai Jone, ha garantito il passaggio dei fondi

mensili per il funzionamento del progetto e appoggiato il collega Martinho Celestino, responsabile del

settore socio-educativo, negli aspetti amministrativi, di gestione del personale e in tutte le questioni più

complesse. 

Il 2016 è stato per il distretto di Caia, e per il Mozambico in generale, un anno molto difficile: continui

scontri armati sulle strade che portano al distretto ed in alcune zone interne hanno reso pericoloso e

problematico muoversi, inoltre la crisi economica, in parte collegata alla situazione instabile, ha causato

un deprezzamento  della  moneta  locale,  il  Metical,  che è  passato  da 49 MT/Euro a  gennaio  a  85 di

ottobre. Questo si è riflettuto sui costi del progetto, come spiegheremo in seguito.

2  La presente relazione è redatta a cura del coordinamento Trento, sulla base del “Relatorio anual 2016” fornito dal responsabile di
progetto Martinho Celestino.
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Attività 2016

Attività nelle escolinhas

 Partecipazione  ad  alcune  manifestazioni  organizzate  dall'amministrazione  distrettuale  per

particolari commemorazioni: 1 giugno – giornata internazionale dell'Infanzia, 16 giugno – giornata

dell'infanzia africana, 25 de giugno – festa dell'indipendenza del Mozambico ed altre...

 Screening  nutrizionale  dei  bambini,  non  solo  quelli  iscritti  agli  asili,  in  collaborazione  con  il

Serivizio Distrettuale di Salute, Donne e Azione Sociale di Caia (SDSMAS).

 Compilazione  e  raccolta  delle  schede  di  iscrizione  e  di  valutazione  degli  alunni,  incluso

realizzazione della foto identificativa di ciascuno

 Manutenzione dei beni mobili  ed immobili  del progetto, in particolare le recinzioni,  verifica di

igiene e pulizia.

 Organizzazione  della  festa  dei  bambini  il  1  giugno,  celebrato  sempre  come  una  festa  molto

importante  per  tutta  la  comunità  delle  escolinhas:  bambini,  educatori,  famiglie,  con

partecipazione  alla  sfilata  del  distretto,  giochi,  canti,  balli  e  un  pranzo  comunitario.  Festa  di

“diploma”  dei  bambini  che  concludono  il  ciclo  delle  escolinhas  e  che  andranno  alle  scuole

elementari: 210 festeggiati nel 2016 

 raccolta dei contributi da parte dei genitori/dei responsabili dell'educazione dei bambini iscritti

(vedi sotto)
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Musica creativa nelle escolinhas

Prendete dei piccoli oggetti comuni..tipo bottiglie di plastica e latti-

ne..dei  sassolini,  aggiungete tanta creatività… et voilà! ecco a voi

degli strumenti  musicali  innovativi,  e  di  sicuro  molto  creativi che

sono stati usati con enorme entusiasmo e divertimento dai bambini

delle nostre escolinhas e non solo!

Assieme al musicista brasiliano Fernando, amico di Elisa responsabi-

le  del  settore  sociale del  progetto SOMiCA, i  bambini  hanno crea-

to la “bateria” di percussioni: i bottiglioni che contenevano l’acqua

son diventati dei tamburi, le scatolette di sementi hanno dato vita a

tre strumenti distinti tra tamburelli e shaker dai diversi suoni, con di-

verse pietruzze dentro.

Per gli  educatori questo è stato un momento molto importante: è

stato bello vedere come ogni  bambino sperimentava a modo suo

questo nuovo modo di giocare e di imparare. Alcuni hanno parteci-

pato all’attività con un po’  di  diffidenza,  altri  si  sono subito fatti

coinvolgere e hanno iniziato a suonare con grande entusiasmo, altri

sono rimasti increduli davanti alle tante novità, altri ancora hanno

continuato a cantare e ballare per le strade di Caia per giorni le can-

zoncine imparate in quei giorni!

Di sicuro è stato un gran divertimento che ha lasciato un bel ricordo!



Formazione e aggiornamento del personale

Di seguito elenchiamo alcuni momenti particolari dedicati durante l'anno alla formazione del personale

locale e i temi trattati nelle formazioni:

• 4 gennaio -   incontro  pedagogico con tutti  gli  educatori  per  organizzare  le  attività  del  primo

trimestre;

• 8-10 febbraio 2016 – importanza della pianificazione delle attività nell'insegnamento prescolare. 

- creazione di materiale didattico con materiali di riciclo (a cura di Martinho Celestino);

• 4 marzo 2016 – visita alle escolinhas di Quelimane, partecipano Palmira Novais Quembo, Manuel

Luciano Gastene e Martinho Celestino, vedi sotto la relazione pubblicata anche nel blog;

• 24  giugno  2016  –  gestione  dei  finanziamenti:  con  l'obiettivo  di  far  capire  ai  lavoratori  delle

escolinhas l'importanza di gestire nella maniera più efficace possibile i  fondi a disposizione, in

particolare  in  un  quadro  economico  di  forte  difficoltà  come  quello  che  il  Mozambico   sta

attraversando;

• 29 giugno 2106 – incontro a Beira del Grupo Técnico do Ensino Pré-Escolar da Província de Sofala

GTEPEPS  (partecipa  Martinho)  con  l'obiettivo  di  armonizzare  le  proposte  del  pacchetto  di

formazione per i gestori di Escolinhas nelle Provincia di Sofala;

• 4-6 luglio 2016 – incontro pedagogico con tutti gli educatori per organizzare le attività del terzo

trimestre ed una migliore organizzazione dei temi pedagogici previsti nel programma ;

• 7 luglio-7 settembre formazione del responsabile Martinho Celestino in Contabilità e Gestione

delle Risorse Umane 2 ore al giorno presso il CFPEM (Centro de Formação profissional Estrela de

Moçambique). Martinho ha ricevuto il certificato di uno dei migliori partecipanti ai corsi!

Oltre  a  queste  attività  ricordiamo  che  il  coordinatore  e  il  responsabile  amministrativo  del  progetto

vengono sostenuti da famiglie italiane per il loro studi universitari che stanno portando avanti a distanza.

Nel marzo 2017 Martinho ha discusso la tesi, mentre Paolino sta procedendo bene con gli studi.
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Progetto Mozambico Onlus e il CAM si incontrano di nuovo… 

questa volta a Quelimane!

CAM  e  Progetto  Mozambico  Onlus  (PMO)  si  erano  già  incontrati  a  Trento  in  occasione  del  progetto  “Giochiamo  e  apprendiamo

insieme” cofinanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, che prevedeva di sviluppare un modello pedagogico per l’infanzia da imple -

mentare nella regione della Zambezia. Assieme ad una delegazione di Professori dell’Università Pedagogica di Quelimane, le due asso-

ciazioni si sono confrontate sulle esperienze dei loro professionisti nell’istruzione pre – scolare.

Il giorno 4 marzo, si è concretizzato un altro incontro tra le due realtà trentine, questa volta a Quelimane, con lo scopo di scambiarsi

esperienze e confrontarsi sulle attività all’interno delle escolinhas.

Due educatori e il coordinatore delle Escolinhas del CAM si sono diretti a Quelimane dove sono stati accolti dalla signora Mariagrazia,

coordinatrice dell’escolinha che si trova a pochi chilometri dalla città. Dopo una visita alla biblioteca cittadina, alla sala lettura per i ra-

gazzi e al centro nutrizionale, la visita è proseguita verso l’escolinha che, ad oggi, accoglie 96 bambini dell’età di 5 anni.

L’incontro tra gli educatori PMO e CAM è stata una preziosa occasione di conoscenza reciproca e di confronto. Le numerose domande ri-

cevute e le scambio di esperienze tra gli educatori hanno fatto emergere, da un lato,  la volontà comune di migliorare l’apprendimento

dei bambini in modo da garantire uno sviluppo pedagogico per il  futuro, e dall’altro, la necessità di prendersi cura non solo delle infra-

strutture, dei materiali e degli altri beni donati, ma anche di tutte le altre cose che la vita di tutti i giorni ci offre. Anche il confronto sul

materiale pedagogico ha fatto emergere una linea comune sulle buone pratiche di insegnamento e sulle attività pedagogiche da propor-

re ai bambini.

Infine, non sono mancate le attività con i bambini, che hanno accolto con grande felicità Martinho e gli altri collaboratori CAM. I giochi

educativi fatti sotto forma di simulazioni hanno incuriosito soprattutto gli educatori dell’escolinha di Quelimane che sono rimasti sorpre-

si dalla spontanea interazione che gli educatori CAM hanno avuto con i bambini. Tra i numerosi giochi  sono piaciuti molto, e sicuramente

verranno messi in pratica, alcuni piccoli giochini per raccogliere l’attenzione dei bimbi che sono “zip zip” e “vai nao vai”.

Dopo la bella giornata trascorsa insieme a Quelimane, Martinho ha invitato il PMO a Caia, per uno futuro scambio di esperienze presso

le notre escolinhas a Caia.



Relazione con le famiglie

• 11 e 12 febbraio 2016 in tutte e 4 le escolinhas incontri di apertura dell'anno scolastico;

• 12 e 13 maggio 2016in tutte e 4 le escolinhas – incontro semestrale con le famiglie per l'analisi

dell'andamento  delle  attività  e  preparazione  della  festa  del  1 giugno,  Giornata  Internazionale

dell'Infanzia;

• 15 giugno 2016 incontro del consiglio delle escolinhas presso il  Lar dos Sonhos per analisi delle

attività e pianificazione delle visite di monitoraggio dei consigli negli asili.

Associazione ADEC

Costituita tra il 2013 e il 2014, l'associazione ADEC (Associação para o Desenvolvimento das Escolinhas

Comunitárias) è un soggetto che ancora fatica ad avviarsi, in quanto solo una parte dei membri (tutto il

personale delle escolinhas) è motivato e determinato nel contribuire al suo funzionamento. Il CAM, e dal

2016 anche lo staff  del  progetto agricolo Somica,  è a  disposizione per aiutare  l'associazione nel  suo

percorso di consolidamento, che è però importante non forzare in quanto si tratta di processi sempre

molto difficili. L'associazione Mbaticoyane che è nata in seno al CAM nel settore socio-sanitario, pur con

le sue difficoltà,  può essere da stimolo ed esempio,  soprattutto ora che si  trova a gestire un nuovo

progetto finanziato esternamente al CAM.
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L'escolinha Miriam

Come racconteremo meglio nella relazione 2017, tra il 2016 e il 2017 l'escolinha del quartiere Amilcar

Cabral  ha  assunto  un  nuovo  nome “Escolinha  Miriam”  a  ricordo di  Miriam  Bosetti,  amica  del  CAM

scomparsa a novembre 2016. Miriam lavorava presso Consorzio Lavoro Ambiente a Trento, dove ha sede

il CAM e – oltre ad essere impegnata anche con il suo lavoro nell'appoggio alle persone più deboli e

svantaggiata  –  conosceva  le  nostre  attività  in  Mozambico  fin  dal  loro  avvio.  Ringraziamo  i  colleghi

mozambicani che hanno avuto la sensibilità di  appoggiare la proposta,  venuta da Trento, di  dedicare

qualcosa a nome di Miriam, proponendo proprio una escolinha, uno dei progetti più belli perché dedicati

a dare un futuro migliore proprio ai bambini più svantaggiati.

Dati 2016

ALUNNI

Nelle  4  escolinhas del  CAM  -  nel  bairro (quartiere)  di  Chirimba  1  (Lar  dos  Sonhos  na  Sombra  dos

Embondeiros), nel bairro della Vila (Kukomerua!), nel bairro DAF e nel bairro Amílcar Cabral (Escolinha

Miriam) - nell’anno 2016 sono stati immatricolati 650 bambini dai 3 ai 6 anni (337 M;  313 F), dei quali

41 sono orfani di uno o entrambi i genitori (6,31%). 

603 bambini, il 93%, ha frequentato fino a fine anno: tra coloro che non hanno concluso l'anno scolastico
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6 bambini si sono trasferiti altrove e 38 si sono ritirati per motivi vari. Quest'anno fortunatamente non si

sono verificati decessi tra i bimbi iscritti.

PERSONALE

Nome Luogo di lavoro Funzione 

01 Martinho Celestino Francisco Escolinhas- CAM Responsabile  del  settore
educativo TI

02 Paulino José Rodrigues Escolinhas- CAM Responsabile
amministrativo TI

03 António Simão Lino Escolinha Lar dos Sonhos Educatore TI

04 Manuel Luciano Gastene Escolinha DAF Educatore TI

05 Maria Paulino Jequessene Escolinha Miriam Educatrice TI

06 Manuel frescada Januário Escolinha Kukomerua- Vila Educatore TI

07 Regina Evaristo Tomo Escolinha Lar dos Sonhos Educatrice TP

08 Luísa Adriano Sebastião Escolinha Lar dos Sonhos Educatrice TP

09 Paula Júlio Coimbra Escolinha Daf Educatrice TP

10 Mateus José Sebastião Escolinha Miriam Educatore TP

11 Palmira Novais Quembo Escolinha Kukomerua- Vila Educatrice TP

12 Helena Araújo Nhacanhaza Escolinhas Educatrice sostituta TP

13 Joaquim Vasco Sacatucua Escolinha Lar dos Sonhos Guardiano TI

14 Lazaro Verniz Dethe Escolinha Daf Guardiano TI

15 Manuel Lino Tomas Escolinha Miriam Guardiano TI

16 Ernesto António Macoisa Escolinha Kukomerua - Vila Guardiano TI

17 Isaac Stefano Garrido Escolinhas Guardiano sostituto TP

18 Joaquim João Gemuce Escolinhas Guardiano sostituto TP

19 Maria Maquina Lourenço Escolinha Kukomerua- Vila Inserviente TP

TI tempo intero - TP tempo parziale
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Bambini iscritti 2016 Di cui orfani

Escolinha M F Total %F M F %F Total M F Total

Lar 98 104 202 51% 6 8 57,1% 14 6,9% 88 95 183 91%
Daf 85 65 150 43% 7 6 46% 13 9% 80 60 140 93%
A. Cabra l 68 72 140 51% 4 4 50,0% 8 5,7% 61 69 130 93%
Vi la 86 72 158 46% 3 3 50,0% 6 3,8% 83 67 150 95%

337 313 650 48% 20 21 51,2% 41 6,3% 312 291 603 93%

Bambini che hanno concluso 
l'anno scolastico

% su 
Tot

% finale di 
frequenza

Totale 
Escolinhas



FONDI RACCOLTI ATTRAVERSO I CONTRIBUTI DI FREQUENZA

Escolinha Kukomerua da Vila 3.200

Escolinha Lar dos sonhos 3.320

Escolinha Miriam (Amílcar Cabral) 2.580

Escolinha DAF 1.460

Totale Meticais 10.560

Alle  famiglie  dei  bambini  viene  richiesto  un  contributo  di  frequenza  rapportato  alle  possibilità  della

famiglia  stessa;  i  10.560  MT  (140  euro)  provienienti  dalle  immatricolazioni  delle  escolinhas,  sono

depositati in un conto bancario apposito che va a costituire un piccolo fondo straordinario per il futuro,

gestito in autonomia dal consiglio delle escolinhas. La cifra 2016 equivale più o meno a quanto raccolto

l'anno  precedente nonostante  il  numero di  iscritti  leggermente  più  basso.  Ciononostante  il  valore  è

considerato molto basso rispetto al numero di famiglie coinvolte e alle oggettive possibilità di queste ed è

uno dei punti sui quali più spesso i responsabili delle escolinhas e il gruppo trentino che le accompagna si

confrontano per identificare delle soluzioni, finora senza trovare la strategia migliore di promuovere una

partecipazione economica reale.  E’  chiaro che la sollecitazione a contribuire alla vita della escolinhas

potrà rinforzare nella comunità il sentimento che la scuola le appartiene ed è bene comune.
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Relazione economica escolinhas

2016

La spesa per le attività delle quattro escolinhas di Caia3 ammonta per il 2016 a € 37.652,80, che possiamo

analizzare suddividendola nelle diverse categorie della tabella che segue.

1. Personale – vedi tabella sopra

2. Alimentazione – quotidianamente i bambini ricevono una merenda con pane, tè e miele, in alcuni
periodi  integrata/sostituita  con  frutta  e  verdura.  Questa  voce  include  generalmente  anche  il
carbone  per  cucinare,  il  sapone  e  il  detersivo  e  il  contributo  per  l'acqua  presso  le  fonti
comunitarie4.

3  Dati elaborati dalla contabilità del progetto CAM, al 31-12-2016. Per il cambio del Meticais viene applicato il cambio medio mensile
indicato dall'Ufficio Cambi Italiano. Sono comprese anche le borse di studio a favore dei coordinatori Martinho e Paolino, gestite dal CAM
per conto di famiglie in Italia.
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USCITE (%)

1 Stipendi personale escolinhas 1.294.234,41 18.904,30 50,21%

2 Alimentazione 741.090,00 10.631,69 28,24%

3 Formazione educatori 166.241,00 2.728,43 7,25%

4 Feste/coinvolgimento genitori 90.840,00 1.448,03 3,85%

5 Mobilità e logistica 102.775,75 1.446,64 3,84%

6 Attrezzature e manutenzioni 87.490,00 1.410,52 3,75%

7 58.150,00 804,32 2,14%

8 Varie 23.880,00 278,87 0,74%

Totale 2.564.701,16 37.652,80 100%

SPESO 
METICAIS

SPESO 
EURO

Materiale didattico e 
comunicazione

Spesa media annua per bambino € 58
Spesa mensile per bambino € 5
Spesa mensile per escolinha € 780



3. Formazione educatori –  la  formazione  del  personale,  come specificato  sopra,  comprende  sia
attività realizzate internamente (in particolare in questo caso i costi per i pranzi in occasione delle
giornate  di  formazione)  che  formazioni  che  si  svolgono  esternamente,  come  lo  scambio  di
esperienze a Quelimane e i costi per la frequenza universitaria dei due coordinatori, supportati da
borse di studio appoggiate da famiglie italiane

4. Feste/coinvolgimento genitori - come indicato anche sopra, feste molto partecipate come quella
del  primo giugno sono importanti  occasioni  per avvicinare e coinvolgere le famiglie,  qui  sono
ricompresi gli acquisti per l'organizzazione del pranzo comunitario in ognuna delle 4 escolinhas
per il 1 giugno.

5. Mobilità e logistica – con l'autonomia del programma rispetto al personale italiano, alcune spese
di gestione (come benzina dell'automobile o quota parte di costi di internet) prima ricomprese
nella parte di coordinamento generale sono state assegnate al progetto.

6. Attrezzature e manutenzioni –  nelle  quattro strutture c'è  sempre necessità  di  manutenzione,
riparazioni, acquisto di attrezzature usurate, pulizie.  Tra altre cose ad esempio nel 2016 è stata
fatta manutenzione delle altalene e un lavoro di rimozione di un alverare in uno degli alberi del
Lar Dos Sonhos.

7. Materiale  didattico  e di  comunicazione -  i  costi  riferiti  a questa voce sono relativi  agli  avvisi
trasmessi attraverso la Radio Comunitaria di Caia, le ricariche di cellulare per la comunicazione tra
gli educatori e i materiali didattici acquistati per la festa di fine anno.

Considerando che il 100% del progetto è sostenuto in Metical, l'andamento del cambio spiega il fatto

che il progetto 2016 ha impiegato quasi 10.000 € in meno dell'anno precedente. Lo speso in Meticais

infatti  ammonta  in  realtà  a  2.564.701,16,  che  equivale  a  544.199,37  Meticas  in  più  dell'anno

precedente (circa 7.180 euro al cambio di maggio 2017).

Nel mese di dicembre, tenendo conto anche di questa fluttuazione e delle difficoltà per le famiglie nella

crisi economica, il CAM ha deciso di corrispondere a tutto il personale locale, oltre alla tredicesima, un

bonus equivalente ad una mensilità di stipendio minimo (circa 66 € al cambio di dicembre).

4 Alcuni  costi  di  materiali  per  la pulizia possono ricadere anche parzialmente nella voce “attrezzature e manutenzione” o “materiale
didattico”.
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Finanziatori

Nel 2016 il progetto ha ottenuto un finanziamento da Otto per Mille Valdese pari a 25.041 euro. Tale

sostegno però non è stato riconfermato per l'anno successivo. Prosegue inoltre la collaborazione con

CEFA onlus attraverso un piccolo programma di “Sostegno a Distanza” che coinvolge circa 60 famiglie,

quella con Consorzio Lavoro Ambiente che appoggia il progetto con una donazione annuale nel periodo

natalizio, quella con la Scuola Materna di Miola di Pinè. Naturalmente continua dal 2003 il contributo

dell’APIBiMI al progetto.

Grazie  a  questi  numerosi  sostegni  nel  2016 il  progetto  non beneficia  dell'appoggio  economico della

Provincia Autonoma di Trento, che però interviene nel pagamento di varie componenti “esterne”, quali il

coordinamento di Caia (uffici, guardiani, bollette) di Beira e di Trento.

Come si rende evidente dalle due tabelle i fondi raccolti per il progetto 2016 superano lo speso di circa

17.000 €. Questi fondi sono stati e verranno utilizzati nel corso del 2017 innanzitutto per dei lavori di

manutenzione/miglioramento  impegnativi  quali  la  realizzazione  di  una  recinzione  in  muratura  per

risolvere definitivamente la problematica di “invasione dall'esterno” del Lar dos Sonhos, la tinteggiatura

di  alcune escolinhas,  per  acquistare  una nuova motocicletta  per  il  coordinamento del  settore  socio-

educativo.  Una  volta  conclusi  tutti  i  lavori  straordinari,  l'eventuale  fondo  rimanente  2016  andrà  a

confluire nella gestione escolinhas 2017, annualità che non beneficierà dell'apporto consistente di Tavola

Valdese come il 2016 e che (lo speriamo per l'economia mozambicana) avrà probabilmente un cambio

euro/meticas più basso.
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ENTRATE EURO
1 OPM Valdese 25.000,00

2 SAD CEFA 14.400,00

3 Borse di studio private 2.280,00

4 Apibimi onlus 8.000,00

5 CLA progetto Natale 2015 5.500,00

6 Asilo Miola di Pinè 307,44

TOTALE 55.487,44



Il sostegno del progetto
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CAM - Consorzio Associazioni con

il Mozambico onlus

Via Al Maso Visintainer 8

38122 Trento

cam@trentinomozambico.org 

www.trentinomozambico.org 

tel. 0461/232401

fax. 0461/270899

Per devolvere il cinque per mille al 

Consorzio Associazioni con il Mozambico: 

Codice Fiscale - 01810670222

Per sostenere il progetto escolinhas: 

Cassa Rurale di Trento

IBAN IT53 M08304 01850 000050302139

Grazie per il vostro sostegno!

Progetto sostenuto con i fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese


